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L’Impresa, le persone e la società

www.sodalitas.it

Che cosa è un’impresa? Quale è il suo scopo 1°

IMPRESA
Attività economica

professionalmente organizzata al fine della
produzione o dello scambio di

beni e/o servizi. 

SCOPO 1°: il profitto

 Per chi? Investitori & dipendenti

 Come? creando valore diffuso e continuativo nel tempo

IL VALORE PER IL 
CLIENTE

“Il Cliente paga un prezzo, ma compra un valore”

Prezzo 
acquisto

Risorse 
per 

acquisto

Tempo 
di 

acquisto
Stress

COSTO 
TOTALE

Valore 
prodotto

Valore 
servizi

Disp.tà
fornitore

Valore di 
immagine

VALORE 
TOTALE



20/02/2022

2

Dall’Idea all’Impresa in 6 passi

1. Idea: «che cosa fare »

2. Destinatario: « per chi»

3. Competenze: «il saper fare»

4. Risorse: «con che cosa fare»

5. Processi: «il come fare»

6. Organizzazione: «chi fa cosa»

Prodotti- servizi 

Cliente, mercato

Know-how, specializzazione

Umane, economiche,strumenti, mezzi, tecnologie

La Struttura

Come collegare ed organizzare le risorse

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la 
diffusione senza autorizzazione scritta.

Sempre pasta asciutta è, 
ma che cosa cambia?

La “misura” fa la 
differenza, 

o no?

La misura del valore prodotto: il conto economico
1800                                                     2000

Il CONTO ECONOMICO
• Materia prima (uva) 200k€
• Lavoro (10 persone per vendemmia e produzione)  300k€
• Macchinari (ammortamenti, ecc)                           200k€
• Altri costi (amministrazione, ecc.)                        100k€
• Totale costi                                                          800k€
• Margine (valore prodotto)                                    200k€
• Prezzo di vendita                                              1000k€ www.sodalitas.it

Dove si può creare valore 

Impresa agricola

Impresa  di  distribuzione 
e di servizi

Impresa  manifatturiera

Impresa  di  
assistenza

Idea + terra + seme + lavoro
= pianta = più valore

Idea + capitale = fabbrica + 
lavoro = automobili =           

più valore

Idea + PC + lavoro = APP = 
più valore Idea + lavoro = più salute =  più 

valore

Che 
cosa 
hanno in comune?
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E se producessimo automobili?

1. Che cosa fare
Prodotti, servizi

2. Per chi?
Clienti, mercati

5 Come fare4. Con cosa fare
Risorse umane, 

economiche

3. Il saper fare
Know how, 

specializzazione

6 Chi fa che 
cosa

www.sodalitas.it

La catena del valore: il processo 
Ricerca & sviluppo Produzione Vendita

Cliente
€
€

€
€

€€

Amministrazione, Acquisti, Risorse umane,…..

Ogni fase del processo è:
 fornitore (interno) della fase a valle
 cliente (interno) della fase a monte

Potrebbero anche essere imprese separate

Azienda 
Autosprint

www.sodalitas.it

Sintesi 

 L’uomo ha bisogno di “creare valore” per vivere.

 Lo fa creando un prodotto o un servizio che serve ad un 
“cliente”. 

 L’impresa, sia individuale che collettiva, nasce da 
un’idea con lo scopo di creare e scambiare valore in modo 
durevole, diffuso e sostenibile, attraverso il lavoro.

 L’impresa svolge anche una fondamentale funzione 
sociale per tutti i portatori di interesse (stake holders).

Quanto vale ?
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Quando vale?

Quanto vale ?

…..sta nello scambio di valore 
con il cliente sia finale che interno.

La chiave del successo

Motto della cultura popolare

Il cliente ha sempre ragione….

www.sodalitas.it

….forse no,…ma lui ha ciò che ci serve!

Orientare tutta l’azienda al cliente, soddisfacendo 
tutte le sue aspettative, possibilmente anche 
quelle non espresse:

 Fornire tutti i prodotti ed i servizi che si sono concordati
 Fornirli nei tempi pattuiti
 Fornire prodotti e servizi di qualità
 Dare supporto sulle modalità di utilizzo, assistenza tecnica, ecc

Ma la regola d’oro per fidelizzare il cliente è:

ECCEDERE LE SUE ASPETTATIVE

Sintesi dell’orientamento al cliente


